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Sede centrale primaria 
“Vittorino da Feltre” 
Via Finalmarina, 5  

Sezione staccata 
primaria e infanzia 

  O.I.R.M.  
 C.so Polonia, 94 

Scuola Sec. I grado “E. 
FERMI” 

Via Biglieri, 19 

Scuola dell'infanzia 
“Mario Lodi” 

 Via Garessio, 24  
 

Scuola dell'infanzia 
 Via Alassio, 22  

 

Al Sito web dell’Istituto  

All’Albo on-line 

All’Ins. Cinzia ROATTINO 

All’A.A. Federica ZICARO 

   

Oggetto:  Nomina e convocazione della Commissione di Valutazione delle Candidature 

Procedura di selezione del personale esterno all’istituzione scolastica cui conferire l’incarico di 

educatori per l’assistenza specialistica a.s. 2022-2023  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i. (Nuove norme sul procedimento amministrativo); 

VISTA la Legge n. 59/1997 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni 

ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa); 

VISTO l’art. 40 della L. n. 449/1997, che consente la stipulazione di contratti di prestazione d’opera 

con esperti per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed 

ordinamentali, per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia 

scolastica;  

VISTO il D.I. n. 129/28 agosto 2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI gli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile; 

VISTO  l’art. 7 commi 6 e seguenti del D. Lgs. n. 165/2001, come riformato dal D. Lgs. n. 75/2017;  

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale approvato con delibera del C.d.I. n. 118 del 

18/06/2019; 

VISTO il D. Lgs. n. 33/2013 (Decreto Trasparenza), così come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016 

(FOIA); 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) per il triennio 2022-2025; 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2022 approvato con Delibera del C.d.I. n. 84 del 26/01/2022; 

VISTA la Determina dirigenziale prot. n. 4848/U del 19/10/2022; 

VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. 4849/U del 19/10/2022, volto a selezionare personale esterno all’Istituto 

cui conferire l’incarico di educatori per l’assistenza specialistica a.s. 2022-2023; 
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CONSIDERATA la necessità di affidare ad una specifica Commissione di Valutazione l’esame delle 

candidature pervenute entro i termini previsti; 

VISTI i curricula depositati agli atti e facenti parte del presente provvedimento; 

DISPONE 

➢ L’esame e la valutazione delle candidature pervenute nell’ambito della procedura comparativa in 

oggetto sono demandati ad un’apposita Commissione così costituita: 

 

a) Membri effettivi 

 

- Dirigente Scolastico, con funzione di Presidente 

- Ins. Cinzia ROATTINO, componente della commissione  

- A.A. Federica ZICARO, componente della commissione con funzione di segretario 

verbalizzante 

 

➢ La Commissione, in quanto collegio perfetto, dovrà operare con il plenum dei suoi componenti e sarà 

tenuta a verbalizzare tutte le operazioni svolte.   

 

 La sua attività sarà limitata ai seguenti compiti:  

-  verifica della regolarità procedurale; 

-  esame della documentazione amministrativa prodotta dai candidati;  

-  valutazione dei curricula presentati; 

-  elaborazione di una graduatoria comparativa di merito. 

 

La Commissione si riunirà: 

 

➢ Il giorno giovedì 08/11/2022 alle ore 12:30 presso l’Ufficio di Presidenza. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giorgio BRANDONE 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3 

co. 2 del D. Lgs.39/93) 

             

 

 

 

 

      

 


